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DOMENICA DELL’ULIVO
Nella proposta pastorale 2020-2021 “Infonda Dio sapienza nel
cuore” l’Arcivescovo Mario propone di caratterizzare la domenica 4
ottobre come la “Domenica dell’ulivo”. Scrive l’Arcivescovo:
“non è stato possibile celebrare la Domenica delle Palme per
entrare nella settimana autentica ricordando l’ingresso festoso di
Gesù in Gerusalemme, venendo a mancare quel segno popolare
tanto gradito e significativo di far giungere in tutte le case un
rametto di ulivo benedetto”.
La “Domenica dell’ulivo” intende incoraggiare la benedizione e
la distribuzione dell’ulivo come messaggio augurale.
Ripensiamo alla colomba di Noè “Trascorsi 40 giorni, Noè aprì la
finestra che aveva fatto nell’arca e fece uscire un corvo. Esso uscì
andando e tornando, finchè si prosciugarono le acque sulla terra.
Noè poi fece uscire una colomba, per vedere se le acque si fossero
ritirate dal suolo; ma la colomba, non trovando dove posare la
pianta del piede, tornò a lui nell’arca, perché c’era ancora l’acqua
su tutta la terra. Egli stese la mano, la prese e la fece rientrare
presso di se nell’arca. Attese altri sette giorni e di nuovo fece
uscire la colomba dall’arca e la colomba tornò a lui sul far della
sera; ecco, essa aveva nel becco una tenera foglia di ulivo.Noè
comprese che le acque si erano ritirate dalla terra” (Genesi 8, 6-11).
Nel tempo che abbiamo vissuto l’epidemia ha devastato la terra e
sconvolto la vita della gente. Abbiamo atteso segni della fine del
dramma. La benedizione dell’ulivo diventi occasione per un
annuncio di pace, di ripresa fiduciosa, di augurio che può
raggiungere tutte le case.
Celebrare questo “segno” nel giorno in cui ricorre la memoria
liturgica di S. Francesco d’Assisi, nell’anno dedicato a rileggere e
recepire l’enciclica di papa Francesco “Laudato si” è un
messaggio ricco di significato: “Ti lodiamo Padre, ti lodiamo Figlio
Gesù, ti lodiamo Spirito Santo per il dono del creato”.
Con la benedizione dell’ulivo che verrà portato nelle case,
benediremo anche due piante di ulivo, che verranno poi collocate
nei nostri oratori a simboleggiare la ripresa delle attività col
desiderio di tornare ad abitare un luogo tanto importante per
l’educazione della fede e la fraternità.
Possano i nostri oratori contribuire attivamente ad una
lungimirante costruzione di nuovi scenari sociali. Questa pianta di
ulivo che pianteremo ci ricordi il desiderio di pace che c’è
nell’uomo d’oggi e sia motivo di rinnovata speranza.
Carissimi oggi vi verrà anche consegnata una preghiera
invitandovi a recitarla, ancora una volta ci richiamerà le nostre
“responsabilità” di cittadini del mondo, di uomini e donne
impegnati nella salvaguardia del creato, di “esseri” che amano il
bene comune, promuovono i deboli, e hanno cura di questo mondo
che abitiamo. Laudato si!
Il vostro parroco, don Mauro
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La settimana liturgica:
Feriali

PARROCCHIA
SANTUARIO
MADONNA IN CAMPAGNA
Ore 8.00

SABATO

Ore 8.00

e
Prefestive

Ore 18.00

Ore 17.30

Ore 8.00

Ore 9.00

Ore 10.30

Ore 11.00

ORARI
S. MESSE
da Lunedì a Venerdì

DOMENICA

PARROCCHIA
SANTI NAZARO E CELSO
ARNATE
Ore 9.00

Ore 18.00
Tutti i giorni
prima e dopo la S. Messa
Tutti i sabati
dalle 15.00 alle 17.45

CONFESSIONI

Tutti i giorni
prima e dopo la S. Messa
Tutti i sabati
dalle 15.00 alle 17.15

CONTATTI
don Mauro Taverna - Parroco Cell: 338.6605559 | donmaurotaverna@gmail.com
don Marco Milani: Tel: 0331.245518 | donmarcomilani@alice.it
don Marco Valera: Cell. 338.9363138 | valeramarco6@gmail.com
Comunità Suore Figlie di Maria Ausiliatrice: Tel: 0331.793590
suor Ivana Angioletti: Cell: 340.3944856 | direttrice.mic@gmail.com
suor Lucia Brasca: Cell: 392.6616645 | brasca.lucia@gmail.com
Segreteria di Arnate: Tel: 0331.771393 segreteriaparrocoarnate@virgilio.it

SITO WEB: www.mariareginadellafamiglia.it
RICEVI LE NEWS DIRETTAMENTE SUL TUO CELLULARE UNISCITI ai nostri canali TELEGRAM:

News della Comunità Pastorale: Maria Regina della Famiglia
News riguardanti gli Oratori e la Catechesi: OSGB Gallarate

Sacramenti:
Battesimo: ogni 1^ domenica del mese a Madonna in Campagna. Ogni 4^ domenica del
mese ad Arnate. Iscrizioni da concordare col Parroco don Mauro Taverna, fissando un
appuntamento direttamente con lui.
Cresima adulti: attraverso un colloquio col Parroco ci si iscrive ad un cammino di
preparazione per ricevere il sacramento.
Matrimonio: percorso fidanzati: l’iscrizione avviene attraverso un colloquio di coppia con il
Parroco. E’ bene fissare la data del matrimonio almeno con un anno di anticipo.
Celebrazione delle esequie/funerali: la celebrazione delle esequie va concordata con il
Parroco, come pure per eventuale veglia con la recita del rosario.
Unzione dei malati: per le persone molto provate o molto anziane, la Comunità pastorale
celebra il sacramento, in forma comunitaria l’11 febbraio di ogni anno, in occasione della
giornata mondiale del malato, fermo restando la possibilità di rivolgersi ai sacerdoti per
accompagnare un proprio caro nel momento dell’agonia o della malattia.
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La settimana liturgica:
Domenica 4 ottobre
VI Domenica dopo il Martirio
di S. Giovanni il Precursore
Lezionario
Festivo: anno A
Feriale: anno II,
settimana della VI Domenica
dopo il martirio di S. Giovanni
Liturgia delle Ore:
XXVII settimana
del Tempo per annum
III Settimana del Salterio

Lunedì 5 Ottobre
2Tm. 2,16-26
Sal. 85 (86)
Lc. 21,5-9

Ore 8.00 Santuario

Giampiero, Carlo, Franco,
Renato Rigamonti

Ore 9.00 Arnate

Emilia e Def. Fam. Reguzzoni

Ore 10.30 Santuario
Ore 11.00 Arnate

Mariangela Franchini

Ore 16.00 Santuario

BATTESIMI

Ore 18.00 Santuario

Franco Gemo

Ore 8.00 Santuario

Suor Adalgisa Mangiarotti

Ore 9.00 Arnate
Ore 8.00 Santuario

Suor Santina Marinoni

Ore 9.00 Arnate

Vittorio e Maria Nunziata

Ore 8.00 Santuario

Giacomo, Rita e Piervincenzo

At. 1,12-14 / Sal. 18 (19)
Gal. 4,4-7
Lc. 1,26b-38a

Ore 9.00 Arnate

Fam. Ferrari

Giovedì 8 ottobre

Ore 8.00 Santuario

Martedì 6 Ottobre
S. Bruno, sacerdote
2Tm. 3,1-9
Sal. 35 (36)
Lc. 21,10-19

Mercoledì 7 Ottobre
B. Vergine Maria del Rosario

S. Giovanni Calabria
2Tm. 4,1-8
Sal.70 (71)
Lc. 21,25-33

Ore 9.00 Arnate
Ore 8.00 Santuario

Lore

Ore 9.00 Arnate

Fam. Fazzini

Ore 8.00 Santuario

Aldo

Dt. 24,10-22
Sal. 94 (95)
1Cor. 12,12-27
Mt. 18,23-35

Ore 17.30 Arnate

Antonio e Giustina Bongiorno

Ore 18.00 Santuario

Aldo, Piera ed Egidio Martegani

Domenica 11 ottobre

Ore 8.00 Santuario

Venerdì 9 ottobre
Ss. Dionigi, vescovo
e compagni martiri
2Tm. 4,9-18.22 / Sal.140 (141)
Lc. 21, 34-38

Sabato 10 ottobre
S. Daniele Comboni

VII Domenica dopo il Martirio
di S. Giovanni il Precursore
Lezionario
Festivo: anno A
Feriale: anno II,
settimana della VII Domenica
dopo il martirio di S. Giovanni
Liturgia delle Ore:
XXVIII settimana
del Tempo per annum
IV Settimana del Salterio

Ore 9.00 Arnate

Giacomo e Giovanna

Ore 10.30 Santuario

Vittorio Poletto

Ore 11.00 Arnate

Palma Colombo

Ore 18.00 Santuario

Ringraziamento
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DOMENICA
4/10

Ore 10.30 in Chiesa dell’Oratorio di Arnate
Prima Comunione
del primo turno di Arnate
Ore 15.30 in oratorio MIC incontro Azione Cattolica Adulti.
Presenteremo il percorso formativo del nuovo anno, ci aggiorneremo sul
progetto “Casa Eurosia” e avvieremo la campagna adesioni 2020-2021.
Saremo felici di accogliere tutti coloro che desiderano conoscere
l’associazione e gli ambiti di impegno in cui siamo coinvolti, per
camminare insieme da laici corresponsabili che cercano di vivere la vita
di ogni giorno alla luce del Vangelo. Insieme quindi per vincere la
tentazione di poter fare da soli e per affrontare in modo consapevole le
nuove sfide che ci attendono.

Oggi esce il n° 3 del giornalino Incontro

LUNEDI’
5/10

Da oggi riprende la catechesi dell’Iniziazione Cristiana
nei nostri due oratori secondo i giorni e gli orari segnalati
precedentemente sul canale Telegram: OSGB Gallarate
Ore 21.00 presso la Basilica di S. Maria Assunta assemblea
informativa sul progetto della casa di Eurosia secondo
l’impegno preso con il voto del 12 settembre.
Sono invitati i consiglieri Pastorali e degli Affari economici delle dieci
parrocchie della città, i volontari della Caritas e delle associazioni
caritative e tutti i fedeli interessati a sostenere il progetto della casa di
Eurosia (vedi volantino).

MARTEDI’
6/10
MERCOLEDI’
7/10

DOMENICA
11/10

Ore 21.00 presso la sala 100 posti in Centro Paolo VI
inizio del percorso in preparazione al matrimonio.
Ore 21.00 primo Gruppo di Ascolto della Parola tenuto
dall’Arcivescovo Mario Delpini. Verrà trasmesso
In diretta su:
Chiesa TV canale 195 digitale terrestre
Telepace 187 digitale terrestre.
In streaming sul portale della Diocesi www.chiesadimilano.

Ore 10.30 in Chiesa dell’Oratorio di Arnate
Prima Comunione
del secondo turno di Arnate

AIUTACI AD AIUTARE
Le Parrocchie vivono di carità.
I fedeli che hanno la possibilità di sostenere le loro Parrocchie possono inviare le loro offerte per le
spese ordinarie e per le emergenze caritative ai seguenti conti correnti bancari:
PARROCCHIA
C/C
IBAN
Causale:

SANTUARIO MADONNA IN CAMPAGNA
356 UBI BANCA
IT46A0311150243000000000356
Donazione
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PARROCCHIA
C/C
IBAN
Causale:

SANTI NAZARO e CELSO in ARNATE
2975 UBI BANCA
IT98N0311150243000000002975
Donazione

